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Tutto quello che c'è da sapere sulla

Epilazione Laser

Siamo lieti di mettere a vostra disposizione, presso il nostro
Istituto, il nuovissimo Laser Diodo Coolite Prof, l'evoluzione
delle tecnologie per l'epilazione, che ha mostrato risultati a dir
poco eccezionali.
A differenza di quanto succedeva in passato oggi è possibile
ottenere risultati in modo
ed

efficace

sicuro, indolore, veloce

Liberarsi per sempre dai peli superflui

oggi

è possibile!

Le evidenze sono sotto gli occhi di tutti. Gli studi
scientifici parlano di una riduzione dei peli nell'area

trattata, dell'80% nei primi sei mesi per arrivare al 90%
entro un anno.
Vi forniamo qualche approfondimento tecnico circa questa
fantastica tecnologia che avete a disposizione presso il
nostro Istituto.
Come funziona?
Mediante un processo chiamato fototermolisi selettiva, la
luce laser colpisce la melanina concentrata nel bulbo
pilifero inattivando e destrutturando quest'ultimo. Tutto ciò
può avvenire solo nella fase di crescita del pelo (detta fase
anagena). Dato che non tutti i peli si trovano in questa fase
contemporaneamente, e' necessario fare più sedute per
ottenere un risultato permanente.
Quante sedute servono?
Servono mediamente dalle sei alle dieci sedute, perché
occorre che tutti i peli si trovino in fase anagena.

Che intervallo c'è tra una seduta e l'altra?
Circa 3-4 settimane. Dopo ogni seduta si ha una riduzione
che va dal 15% al 30% del totale.
Rovina la pelle?
Assolutamente no.
Si parla di fototermolisi selettiva in quanto la luce laser
viene assorbita selettivamente dalla melanina del pelo
mentre lascia inalterata la pelle e le sue strutture.
Ci sono controindicazioni?
Quelle classiche comuni all'uso di qualsiasi tecnologia,
inoltre non bisogna avere patologie dermatologiche sulla
zona

da

trattare

e

non

bisogna

usare

farmaci

fotosensibilizzanti.
È indolore?
Si tratta di un trattamento non invasivo ed indolore, se si
esclude un lieve pizzicore e talvolta un lieve rossore che
persiste per qualche ora sulle pelli più delicate, dopo il
trattamento.
È adatta a tutti?
Sì. Si usa su uomini e donne con eccellenti risultati.
Adatta anche su pelli scure, abbronzate e su peli chiari,
cosa che non era possibile con le precedenti tecnologie.

Vantaggi per te
Non fai più la ceretta

Risparmi tempo, trattamento veloce
Pelle liscia senza peli
Trattamento indolore e gradevole
Affidabile
Basta irritazioni post ceretta
Mai più follicoliti, peli incarniti e microcisti
Risolvi problemi quali irsutismo ed ipertricosi
Risparmi denaro rispetto ad altri sistemi di epilazione.

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore
richiesta di informazioni circa questa importante ed
innovativa tecnologia e del mondo estetico.
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